31

11.08.2017

LUGANONETWORK è un servizio coordinato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno della Città di Lugano che offre
orientamento professionale e formativo ai cittadini e supporta le aziende nella ricerca di personale. Con una consulenza
personalizzata, accompagna nella ricerca di un impiego, stage o corsi di formazione e redige settimanalmente questa
newsletter che raccoglie gli annunci di lavoro pubblicati sulle principali testate locali.

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termini d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termini d’iscrizione
Fonte

Impiegati di commercio
Dinamici e intraprendenti da formare per la consulenza alla clientela. Si offre formazione, salario
fisso e assunzione a tempo indeterminato. Requisiti: 21-35 anni. Nazionalità Svizzera o permesso
C. Madrelingua italiana. Automuniti.
Ticino
Società emergente di consulenza assicurativa
Gli interessati possono scrivere a cifra: Q 024-948269, a Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701
Fribourg. Candidature non idonee non verranno prese in considerazione.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
Corrispondenti sinistri
Solida formazione commerciale. Comprovata esperienza in ambito assicurativo. Madrelingua
italiana. Padronanza della lingua tedesca indispensabile. Disponibilità a tenere costantemente
aggiornate le proprie conoscenze professionali. Piacere nel lavoro di gruppo. Spiccate doti di
comunicazione e negoziazione. Buone conoscenze informatiche.
Lugano
La Mobiliare
Se possiede i requisiti richiesti ed è pronto/a ad affrontare questa sfida invii entro il 10.09.2017 la
sua candidatura allegando una foto, curriculum vitae e le copie dei certificati a: La Mobiliare, Piazza
Cioccaro 2, 6900 Lugano. Verrà data una risposta solo alle candidature conformi alle nostre
richieste.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
Un/a contabile
Con esperienza e buone conoscenze dell’inglese.
Mendrisiotto
Dovrà occuparsi in autonomia delle registrazioni contabili di società svizzere, allestimento bilanci e
relative dichiarazioni fiscali, conteggi stipendi, rendiconti IVA.
Società fiduciaria
Le offerte saranno da inviare corredate da curriculum vitae a: cifra Z 024-948 324, Publicitas S.A.,
CP 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
Aiuto contabile al 100%
Il/La candidato/a ideale deve avere massimo 40 anni con pluriennale esperienza.
Lugano
Società di consulenza (fiduciaria e commerciale)
Le candidature, corredate da curriculum vitae, attestati di studio e di lavoro, dovranno pervenire a:
Lextray (Suisse) SA, CP 5349, Via Balestra 31, 6901 Lugano.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
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Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione

Account Officer Junior / Contabile
Predisposizione all’apprendimento; capacità di problem solving, flessibilità e dinamicità; propensione
alle relazioni interpersonali e ottime doti comunicative in italiano ed in inglese; capacità di lavorare
sotto stress; residenza svizzera o italiana (area di confine o in possesso di permesso G); titolo di
studio minimo: diploma di maturità. Costituirà titolo preferenziale esperienze in contesti di società di
revisione con particolare riferimento a bilanci di società di gestione patrimoniale, banche, una
formazione scolastica in area economica e una buona conoscenza del francese.
Luganese
Monitoraggio dell’attività delle controparti e relative riconciliazioni giornaliere, interazione con le
controparti, calcolo commissionale, fatturazione, pagamenti, registrazioni contabili, supporto alla
contabilità generale.
Azienda attiva nella gestione patrimoniale di clientela privata e istituzionale
Gradita breve lettera di presentazione. Per candidarsi inviare il proprio CV debitamente munito di
foto al seguente indirizzo: CH-6850 Mendrisio, C.P. 1726, all’attenzione di Chiara Signorelli.
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
Un/a contabile
Da subito. Esperienza pluriennale in funzione analoga presso altre aziende svizzere. Conoscenza
delle lingue nazionali. Formazione commerciale completa, l’attestato di frequentazione o l’attestato
federale di specialistica in finanza e contabilità costituirà un requisito preferenziale. Nazionalità
svizzera o permesso C.
Airolo
Gestione completa della contabilità aziendale. Rendiconti IVA. Chiusure, reportistica, stesura di
bilanci intermedi e finali. Gestione amministrativa del personale (stipendi, adempimenti oneri sociali
e fiscali). Capacità di lavorare in team.
Caseificio dimostrativo del Gottardo SA
Le offerte, corredate da curriculum vitae e certificati, sono da inviare per mail a: direzione@cdga.ch;
Caseificio dimostrativo del Gottardo SA, 6780 Airolo, Tel: 091 869 17 37, Fax +41 91 869 17 30.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.08.2017.
Responsabile (m/f) della segreteria della commissione nazionale d’etica per la medicina
umana (CNE) al 70%
Diploma universitario in una materia affine alle tematiche di cui si occupa la Commissione.
Conoscenze approfondite delle condizioni quadro politiche della Svizzera. Elevate competenze
dirigenziali sotto il profilo organizzativo e amministrativo. Esperienza nel contatto con i media e il
pubblico. Forte spirito di gruppo. Spiccate doti redazionali. Orientamento agli obiettivi e ai risultati.
Buone conoscenze attive di due lingue ufficiali e dell'inglese e, se possibile, di conoscenze passive
della terza.
Köniz-Liebefeld
Pianificare e organizzare le riunioni e le manifestazioni pubbliche della Commissione nonché
coadiuvarne le attività mediatiche. Elaborare la documentazione e i testi di base per le informazioni
al pubblico. Curare le pubblicazioni, nonché gestire e sviluppare il sito internet della CNE. Garantire i
contatti e la collaborazione con servizi pubblici e organizzazioni nazionali e internazionali
(dipartimenti, uffici federali, ministeri, commissioni d'etica, ecc.). Occuparsi della pianificazione e
dell'impiego efficiente delle risorse finanziarie della commissione, delle relative questioni
amministrative e della redazione dei verbali delle sue riunioni.
Dipartimento federale dell'interno DFI, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Le candidature di persone appartenenti alle comunità linguistiche latine sono particolarmente
benvenute. Le diverse esperienze di vita delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori
contribuiscono alla varietà del nostro ufficio. Offriamo un ambiente di lavoro moderno e sosteniamo
la conciliabilità fra lavoro e vita privata. La parità di opportunità tra uomini e donne è un principio che
diamo per scontato. Ci impegniamo per l'integrazione delle persone con disabilità. Ci aspettiamo lo
stesso impegno dalle nostre collaboratrici e dai nostri collaboratori. Candidatura online su
www.stelle.admin, codice rif. 31886. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a Matthias
Enderle, capo della Divisione biomedicina, UFSP, 058 464 50 41. Termine d'iscrizione: 12.08.2017.
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Fonte

Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 05.08.2017.

Posizione
Sede di lavoro
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione

Assistente amministrativo
Lugano
A contratto da adibire al settore segreteria-archivio-contabilità.
Il Consolato generale d’Italia
Gli interessati possono acquisire informazioni sul sito www.conslugano.esteri.it. I termini per la
presentazione delle domande scadono il 25 agosto 2017.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 10.08.2017.

Fonte

VENDITA
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Vertreter/Berater
Sie besitzen einen Kombi oder Bus und wären damit gerne unterwegs um Kunden eine bewährte
Qualität im Bereich „Berufsbekleidung“ zu verkaufen? Sie generieren und verwalten ein geschütztes
Gebiet und arbeiten nach Umsatz (Fixum, Spesen und Provision) nach erzieltem Monatsumsatz!
TI/GR
Rud Krenger AG
Unter www.krengershop.ch finden Sie den Stellenbeschrieb oder unter Tel. 032/633.22.24* geben
wir Ihnen gerne Auskunft.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.

RISTORAZIONE/ALBERGHIERO
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Lavapiatti-aiuto cucina ca 80%
Da subito. Persona volenterosa. Automunita. Domiciliato o con permesso valido.
Luganese
Ristorante
Contattare: ristobarcollina@gmail.com.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 08.08.2017.

MANUALE
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Operario metalcostruttore
Dipl. federale di capacità. Per subito o data da convenire. Età da 30/45 anni con esperienza.
Ticino
Azienda 30ennale ticinese
Astenersi le persone senza diploma come richiesto. Scrivere a: cifra H 024-948431, Publicitas SA,
Casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.08.2017.

TECNICO
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro

Responsabile per l’impianto
Per subito o data da convenire. Esperienza maturata presso un impianto di trattamento e lavaggi
suoli inquinati oppure presso un impianto simile. Dimestichezza nella conduzione di una pala
gommata e dispone di una formazione tecnica (meccanico, elettricista, meccanico di macchine
agricole). È in grado di utilizzare i principali programmi informatici e non teme il lavoro
amministrativo. Il candidato ideale dovrebbe disporre dell’esperienza nella conduzione del
personale, essere in grado di lavorare autonomamente, avere spirito di gruppo, essere flessibile e
affidabile.
Ticino
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Mansioni

Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte
Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Gestione dell’impianto in coordinamento con il responsabile tecnico (superiore). Conduzione e
organizzazione di un team di più persone. Corretta ricezione dei materiali e una gestione ottimale
dei magazzini. Esercizio e manutenzione dell’impianto di lavaggio e trattamenti suoli inquinati. Lavori
amministrativi. Pianificazione e esecuzione dei lavori di revisione annuali. Supporto al team.
Centro industriale
Vorrebbe entrare a fare parte del nostro team? In questo caso la preghiamo di inviare il suo
curriculum vitae come pure la copia dei certificati in suo possesso direttamente alla cifra D 024948235, Publicitas S.A., Casella Postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
Tecnico progettista metalcostruttore con maestria federale
Conoscenza della lingua tedesca.
Ticino
Azienda 30ennale ticinese
Astenersi le persone senza diploma come richiesto. Scrivere a: cifra H 024-948431, Publicitas SA,
Casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.08.2017.
Disegnatore metalcostruttore
Dipl. federale di capacità.
Ticino
Azienda 30ennale ticinese
Astenersi le persone senza diploma come richiesto. Scrivere a: cifra H 024-948431, Publicitas SA,
Casella postale 1280, 1701 Fribourg.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, La Regione, 05.08.2017.

SOCIO SANITARIO
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione

.Fonte
Posizione
Profilo richiesto

Sede di lavoro

Una/un infermiera/e responsabile delle cure
Grado di occupazione 100%. Entrata in servizio: 1 dicembre 2017 o da convenire. Diploma di
infermiere/a (in cure generali/CRS livello II/SSS/Bachelor SUPSI); diploma of advanced studies
(DAS) in gestione sanitaria o titolo equivalente, o disponibilità a conseguirlo in tempi più brevi
possibili; master of advanced studies (MAS) in gestione sanitaria, o disponibilità a conseguirlo in
tempi più brevi possibili. I master in Clinica Generale o Geriatria o titolo equivalente devono essere
integrati entro due 2 anni con i moduli specifici del MAS in gestione sanitaria; esperienza nel settore
della geriatria e conoscenze nel campo dell’informatica (pacchetto Office, RAI); motivazione,
flessibilità, senso della responsabilità, spirito d’iniziativa, dinamismo, facilità di comunicazione
interpersonale con colleghi ed utenza, capacità organizzative di pianificazione e di conduzione del
personale; lingua madre italiana e ottime conoscenza delle altre lingue nazionali.
Brissago
Casa San Giorgio, istituto per anziani
Condizioni: secondo il regolamento organico in vigore (CCL ROCA). Stipendio: classe dalla 27 alla
29 CCL ROCA. Allegare: lettera di presentazione e motivazione, curriculum vitae, certificati di studio
e di lavoro, certificato medico o autocertificazione, estratto casellario giudiziale, estratto ufficio
esecuzioni e fallimenti, foto recente formato passaporto. Le richieste devono pervenire con tutti gli
allegati (vedi avviso di concorso completo www.casasangiorgio.ch) in busta chiusa con specifica
dicitura “Concorso Responsabile cure”, alla Direzione della Casa San Giorgio, Casella Postale 361,
6614 Brissago, entro e non oltre venerdì 8 settembre 2017 alle ore 17.00.
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 04.08.2017.
Assistente alla poltrona 70%-100%
Il mondo dell’odontoiatria ti entusiasma e sei interessata a tutte le tecniche innovative? Ami lavorare
in squadra e interagire con i pazienti? Sei di madre lingua svizzero-tedesca? Hai l’attestato AFC?
Possiedi capacità organizzative e sei abile nella gestione di uno studio dentistico? Allora vogliamo
conoscerti! Cerchiamo un’assistente alla poltrona solare e intraprendente.
Ticino
LuganoNetWork - Divisione Prevenzione e Sostegno – Città di Lugano
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Termine d’iscrizione
Fonte

Se vuoi fare parte del nostro team mandaci il tuo CV con foto e lettera di presentazione a: cifra
E024-948379, Publicitas SA, Casella postale 1280, 1701 Fribourg.
La Regione, 04.08.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Fonte

Educatrice specializzata in pedagogia sociale (20 - 30%)
Gentile, esperta, autonoma?
Grigioni
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 04.08.2017.

Posizione
Profilo richiesto
Sede di lavoro
Fonte

Infermiera in psichiatria (20 - 30%)
Gentile, esperta, autonoma?
Grigioni
Corriere del Ticino, La Regione, Giornale del Popolo, 04.08.2017.

Posizione
Profilo
Sede di lavoro
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Un coordinatore di progetti
80%.
Ticino
La Fondazione IdéeSport
Maggiori informazioni sul profilo richiesto e sui termini della candidatura sul sito: www.ideesport.ch.
Corriere del Ticino, Giornale del Popolo, 04.08.2017.

APPRENDISTI / STAGE
Posizione
Mansioni
Azienda
Termine d’iscrizione
Fonte

Apprendista
Vuoi imparare come si produce un giornale?
Viscom
Informazioni sull’apprendistato alla pagina www.professionigrafiche.ch.
Giornale del Popolo, 05.08.2017, 07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, Corriere del Ticino,
05.08.2017, 10.08.2017, La Regione, 08.08.2017.
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